
Docking Station per Hard Disk a 2 Slot - Dock USB 3.0 per SSD/HDD SATA I/II/III da 
2.5" e 3.5" - Docking Station USB per 2 Hard Drive SSD/HDD con Hot-Swap e Carica 
dall'Alto

ID prodotto: SDOCK2U33

La docking station per due dischi rigidi SATA 2,5/3,5" SDOCK2U33 consente il collegamento e la 
commutazione dei dischi dal computer desktop o laptop in contemporanea, utilizzando una singola 
porta USB.

La docking station per dischi rigidi presenta pulsanti di accensione indipendenti per ciascuna unità 
consentendo di utilizzare ogni disco rigido separatamente. Ciò offre la libertà di effettuare la 
commutazione a caldo di un'unità inattiva, con un notevole risparmio di tempo.

È possibile aumentare il valore della docking station per disco rigido con l'aggiunta dell'adattatore per 
disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP), permettendo il facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE 
2,5 o 3,5" in un dock per disco rigido SATA.

Compatibile con Qualsiasi Dimensione o Formato di File

Compatibile con HDD e SSD SATA da 2,5" e/o 3,5" di qualsiasi dimensione e formato di file 
riconosciuti dal sistema host. Questo dock funziona con qualsiasi sistema operativo. Non sono 
necessari driver e software.

Certificazioni, report e compatibilità

     



 

Applicazioni

• Per system builder e informatici specializzati che devono accedere rapidamente ai dischi per 
l'imaging

• Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno

• Per il trasferimento di dati da un disco rigido all'altro

• Tecnici addetti ai test o al benchmark di più dischi rigidi

• Consente il backup di dati importanti e trasferisce facilmente l'unità in una posizione off-site per una 
maggiore sicurezza

Caratteristiche

• DOCKING STATION PER HARD DISK: Questa dock con 2 slot consente l'accesso a dischi SATA 
2.5/3.5" per il backup di file, l'imaging dei dischi o il trasferimento dati tramite la porta USB 3.2 Gen 
1. Sostituzione delle unità a caldo e senza l'uso di attrezzi

• COMPATIBILITÀ DEI DRIVE: Supporta HDD e SSD SATA 2.5/3.5" di qualsiasi capacità - Indipendente 
dal SO - Retro Compatibile con SATA I/II - Adattatore IDE (SAT2IDEADP) venduto separatamente - 
Cavo USB-A da 90 cm e alimentatore inclusi

• PRESTAZIONI: I pulsanti di accensione indipendenti per ciascuno slot consentono di scambiare a 
caldo un'unità inattiva mentre l'altra è in uso. Ogni Slot può effetturare fino a 15.000 cicli di 
inserimenti

• SPECIFICHE: 2 Alloggiamenti per Hard Disk - SATA I/II/III - Connessione USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - 
Non Necessita di Attrezzi e Supporti - Unità Rimovibili a Caldo - Carica dall'Alto e Tasto di Espulsione - 
LED di Alimentazone/Stato

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock 
per Hard Disk a doppio Slot è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 
a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e No

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)



Numero di unità 2

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Rimovibile

ID chipset VIA/VLI - VL817 

ASMedia - ASM225CM

Prestazioni

Supporto UASP Sì

Cicli di inserimento 15.000 Cicli

MTBF 30,000

Connettore/i

Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Connettori host 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o 
software necessario

Indicatori

Indicatori LED 2 - Alimentazione/attività unità

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 12V DC

Corrente ingresso 1.3 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 3 A

Tipo presa M

Consumo energetico 36



Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Umidità 20%RH~80%RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 5.8 in [14.8 cm]

Larghezza prodotto 5.2 in [13.2 cm]

Altezza prodotto 2.8 in [7 cm]

Peso prodotto 18.1 oz [513 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.8 in [12.2 cm]

Package Width 7.4 in [18.9 cm]

Package Height 8.3 in [21.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.2 lb [1.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Docking station USB 3.0 a due dischi rigidi SATA 
2,5/3,5"

1 - Cavo USB 3.0 da 1 m

1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito 
predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali 
paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo 
in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda



1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


